
Settimana 4 - dal 9 al 15 Dicembre 2012

Un saluto a tutti.
Siamo arrivati alla nostra quarta newsletter, e non posso non constatare con voi come l'interesse nei confronti  
di Greening USiena stia crescendo giorno dopo giorno. Abbiamo superato ormai i 110 'likes' su Facebook e le 
iscrizioni alla mailing list continuano ad arrivare, e tutto questo senza ancora avere il lancio 'ufficiale' sul sito 
dell'Università!  Credo  si  possa  ragionevolmente  prevedere  che  il  numero  di  studenti  e  appartenenti  alla 
comunità del nostro ateneo interessati a questo progetto aumenterà ancora, e ciò mi rende davvero felice di 
aver deciso di intraprendere un simile percorso. 
Da Gennaio, quando in ogni caso organizzeremo il nostro primo incontro, inizieremo a formare il gruppo di 
lavoro che si occuperà concretamente della promozione e della gestione delle attività del network. Non voglio  
temporeggiare oltre, ed in questo senso ho già provveduto a stabilire alcuni contatti preliminari, ad esempio 
con Slow Food Siena, cercando una disponibilità per future iniziative comuni e riscontrando un vivo interesse  
da parte dei destinatari delle mie e-mail.
Tra le altre novità di questa settimana, una studentessa della facoltà di Lettere, nonché collaboratrice di uRadio 
(web  radio  degli  iscritti  all'Università  di  Siena,  la  trovate  su  http://www.uradio.org)  ci  ha  contattato  ci  ha 
proposto uno spazio radiofonico fisso dedicato a Greening USiena: i dettagli sono ancora da definire, certo, 
ma si potrebbe trattare di un ottimo supporto alla nostro progetto!
Infine,  la  settimana prossima mi incontrerò  con la professoressa Maria Cristina  Fossi,  del  dipartimento di  
Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente, per discutere della promozione del network e, più in generale, della  
sensibilità verso i temi ambientali, nei confronti degli studenti della facoltà di SMFN. 
Chiudo invitandovi, come sempre, a parlare di Greening USiena con i vostri amici: abbiamo bisogno del più 
ampio supporto possibile!

NB Per coloro che ancora non sapessero dell'esistenza di Greening USiena o volessero saperne di più, inviate 
una mail  a  greeningusiena@unisi.it o seguiteci  su Twitter (http://twitter.com/greeningusiena)  o su Facebook 
(www.facebook.com/greeningusiena)!

Wildlife, Diritti degli animali e Biodiversità

da NY Times, 10 Dicembre
A rising tide of noise is now easy to see
Un progetto scientifico mette in luce gli ormai critici livelli di inquinamento acustico sottomarino ed il loro impatto 
sulle specie viventi. 
http://www.nytimes.com/2012/12/11/science/project-seeks-to-map-and-reduce-ocean-noise-pollution.html?
ref=earth 
Vedi, in italiano, Repubblica.it, http://www.repubblica.it/ambiente/2012/12/12/news/silenzio_mare-48656045/

da Repubblica.it, 11 Dicembre
Usa, uccisa la lupa-star di Yellowstone. E ripartono le polemiche sulla caccia
L'animale trovato morto fuori dai confini dell'area naturalistica. Era amata da turisti e bambini, "il lupo più famoso 
del mondo", ritratta su riviste. E' la prima vittima illustre della caccia al lupo recentemente autorizzata nello Stato  
del Wyoming.
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/12/11/news/ucciso_lupo_star_parco_yellowstone-48532050/

da BBC.co.uk, 12 Dicembre
Wildlife crime profound threat to nations, says report
Il volume d'affari del traffico illegale di fauna selvatica raggiunge i 19 miliardi di dollari all'anno, e rappresenta un  
rischio per la stabilità di alcuni governi, secondo un nuovo report.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20679454
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Vedi anche, in italiano, Corriere.it, http://www.corriere.it/animali/12_dicembre_12/wwf-commercio-animali-affare-
mondiale_4f248058-4445-11e2-a26e-c89e7517e938.shtml

da BBC.co.uk, 13 Dicembre
Cook Island's shark sanctuary creates world's largest
Le Isole Cook hanno approvato la creazione di un santuario per gli squali nelle loro acque territoriali, che sarà il  
più grande al mondo.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20709853

da Scientific American, 13 Dicembre
King crabs poised to wipe out rare antarctic ecosystems of invertebrates
L'arrivo di questa specie nell'oceano antartico, grazie al surriscaldamento delle acque, potrebbe infliggere un 
duro colpo all'antichissimo e unico ecosistema della piattaforma continentale antartica.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=king-crabs-poised-to-wipe-out-rare-antarctic-ecosystem-of-
invertebrates

da Scientific American, 14 Dicembre
New toxic nocturnal primate species discovered
Appena scoperta e già a rischio estinzione causa traffico illegale e scomparsa degli habitat: è una nuova specie  
di lori lento, una rarità tra i primati perchè possiede un morso tossico.
http://blogs.scientificamerican.com/observations/2012/12/14/new-toxic-nocturnal-primate-species-discovered/

da NY Times, 14 Dicembre
Wild Horses are running out of room, on and off range
La disputa sul  futuro dei  cavalli  selvaggi delle praterie del  West americano, in un articolo veramente molto 
interessante che ci interroga sulla necessità di salvaguardare la fauna 'selvatica' nel suo habitat originario.
http://www.nytimes.com/2012/12/15/us/wild-horses-are-running-out-of-room-off-the-range.html?ref=earth

Cambiamenti Climatici

da Scientific American, 10 Dicembre
Extreme winter weather explained
Lo scioglimento dei ghiacci artici come causa delle rigide temperature invernali negli Stati Uniti ed in Europa
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-winters-of-our-discontent

da Scientific American, 14 Dicembre
Do you accept the science of climate change?
Molte persone rifiutano l'evidenza del cambiamento climatico grazie alle campagne di disinformazione portate 
avanti dalle lobby dei combustibili fossili: un paper pubblicato dalla University of New Hampshire Press mira a  
colpire questi tentativi oscurantisti.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=climate-change-disinformation-campaign

da Scientific American, 14 Dicembre
Geoengineering may be our best chance to save sea ice
Articolo  controverso  sulla  necessità  di  combattere  i  cambiamenti  climatici  non  solo  attraverso  la  riduzione 
dell'impatto ambientale, ma grazie anche all'utilizzo di tecniche di geo-ingegneria: che ne pensate? Credo che 
qui il dibattito sia aperto.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=geoengineering-last-chance-save-sea-ice

Risorse Naturali ed Energia

da The Guardian, 12 Dicembre
Papua New Guinea sea floor mining project in jeopardy
Il  confronto  tra  il  governo del  paese  e  la  Nautilus  Minerals  potrebbe causare  l'abbandono del  progetto  di  
estrazione di rame ed oro dal fondo del Mare di Bismarck.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/12/papua-new-guinea-sea-floor-mining

da The Guardian, 13 Dicembre
Shale gas, a burning carbon issue
Il fracking può essere stato promosso dal Regno Unito, ma l'estrazione di idrocarburi dal terreno può solamente 
aumentare le emissioni, secondo Fiona Harvey.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/13/shale-gas-burning-carbon-fracking
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da Il Fatto Quotidiano, 14 Dicembre
Londra, il risparmio sugli approvvigionamenti vale il rischio sismico dello shale gas
Il ministero degli Esteri inglese fa ripartire le esplorazioni in Lancashire che 18 mesi fa avevano provocato una 
serie di scosse. Obiettivo spendere meno per importare energia. Ma scarta la strada delle rinnovabili.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/15/londra-risparmio-sugli-approvvigionamenti-vale-rischio-sismico-dello-
shale-gas/446482/

Sviluppo e Agricoltura

da The Guardian, 13 Dicembre
Bangladesh's toxic tanneries turning a profit at an intolerable human price
Il business del cuoio a Dhaka è in via di forte espansione, ma il 90% dei lavoratori muore prima dei 50 anni e  
l'industria sta causando un inquinamento su larga scala.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/dec/13/bangladesh-toxic-tanneries-intolerable-human-price

da The Guardian, 13 Dicembre
How Africa's first commodity exchange revolutionised Ethiopia's economy
Eleni Gabre-Madhin su come un mercato ha favorito gli agricoltori etiopi grazie all'attenzione alla distribuzione, 
oltre che alla produzione.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/dec/13/africa-commodity-exchange-ethiopia-economy

da The Guardian, 14 Dicembre
How effective is overseas aid?
Conversazione a due voci sul tema dell'efficacia degli aiuti occidentali ai paesi sotto-sviluppati.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/dec/14/how-effective-overseas-aid-coversation

da NY Times, 14 Dicembre
A willing explorer of Sao Paulo's polluted rivers
Josè Leonidio Rosendo dos Santos si immerge nei fiumi di San Paolo del Brasile da 20 anni, 'osservando una  
civiltà che ha spinto sé stessa sull'orlo della distruzione'
http://www.nytimes.com/2012/12/15/world/americas/a-diver-sifts-through-sao-paulos-polluted-rivers.html?
ref=earth

Italia

Per il caso Ilva e le sue continue evoluzioni, rimandiamo come sempre alla pagina Ambiente&Veleni de Il Fatto 
Quotidiano: http://www.ilfattoquotidiano.it/ambiente-veleni/

da Il Fatto Quotidiano,10 Dicembre 
Treni, le dieci linee peggiori d'Italia. Legambiente: 'Emergenza nazionale'
L'organizzazione  ambientalista  presenterà  il  rapporto  denominato  "Pendolaria",  che  sarà  presentato  il  18 
dicembre, giornata di mobilitazione nazionale. Prima nella classifica del disservizio la Circumvesuviana, seguita  
dalla Roma-Viterbo e della Pinerolo-Torre Pellice.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/10/pendolari-18-dicembre-si-mobilita-legambiente-emergenza-
nazionale/442063/

Per questa settimana è tutto.  Chiudo ricordandovi  che il  quotidiano online  rinnovabili.it  (il  quale ha una 
collaborazione con  Ne.S.So.) può essere un'ottima fonte di notizie in lingua italiana sulle materie che ci 
interessano.  I  contenuti  degli  articoli  ed i  nostri  eventuali  commenti  sono espressi  a nome di  Greening  
USiena e non necessariamente rispecchiano le posizioni dell'Università degli Studi di Siena.

A presto!

Dario Piselli
(coordinatore Greening USiena)
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